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“A new social wave: rigenerare innovazione sociale”: un concorso, promosso da Iris Network e The Hub 

Rovereto, per premiare nuove idee di impresa sociale 

 

Per tutte le informazioni e per partecipare www.ideaTRE60.it 

 

 

Milano, 29 maggio 2013 - Iris Network e The Hub Rovereto - in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture, 

Progetto Manifattura e Fondazione Italiana Charlemagne - promuovono il concorso “A new sociale wave: rigenerare 

innovazione sociale” per aziende, istituzioni e organismi no-profit che stanno lavorando per realizzare imprese a 

elevato impatto sociale a favore dei cittadini e delle comunità locali. 

 

L’origine di questo concorso – sostiene Carlo Borzaga, presidente di Iris Network – è molto semplice: crediamo che 

l’innovazione non nasca dal nulla, ma scaturisca da reti di collaborazione che coinvolgono diversi soggetti: pubblici e 

privati, con o senza scopo di lucro.  

 

Secondo i dati Iris Network, le imprese sociali sono oltre 12mila con un giro d’affari superiore ai 10 miliardi di euro, e 

coinvolgono soprattutto alcuni settori chiave dell’economia e della società: servizi di welfare, produzione culturale, 

assistenza sanitaria, integrazione al lavoro e turismo sociale. 

 

Per Paolo Campagnano - giovane imprenditore sociale e presidente di The Hub Rovereto - in una fase in cui la 

dimensione imprenditoriale e l’innovazione si declinano sempre più in senso sociale, il concorso si propone di far 

emergere e accompagnare una “new wave” dell’innovazione. 

 

Il progetto si colloca nell’ambito della undicesima edizione del Workshop sull’impresa sociale organizzato da Iris 

Network, che si terrà a Riva del Garda il 12 e 13 settembre 2013. Durante questo evento, punto di riferimento per gli 

imprenditori sociali italiani, verranno presentate, discusse e votate, le quattro idee selezionate mediante la 

piattaforma ideaTRE60: ognuna riceverà l’accompagnamento alla strutturazione della propria idea di impresa. Al 

vincitore andrà inoltre un premio in tecnologia (un ipad e un video proiettore) e potrà usufruire di un percorso mirato 

sia on site che on line presso The Hub Rovereto. 

Grazie al coinvolgimento di Progetto Manifattura - green innovation factory, è previsto infine un premio speciale per 

idee di impresa sociale in ambito green. 

 

Tutte le informazioni sono disponibili a questo link:  

http://www.ideatre60.it/partecipa-ai-concorsi/concorso/a-new-social-wave  

 
----------------------------- 

 
Iris Network è la rete italiana degli istituti di ricerca sull’impresa sociale. Si propone di promuovere e divulgare la conoscenza sulle or-
ganizzazioni d’impresa che producono beni e servizi di interesse collettivo e ad elevato impatto sociale. Tra le varie attività del network, 
il Workshop sull’impresa sociale rappresenta il principale appuntamento nazionale per imprenditori sociali che vogliono confrontarsi e 
apprendere grazie alla presentazione di buone pratiche innovative. www.irisnetwork.it   
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The Hub Rovereto è parte della rete globale di The Hub, network globale di luoghi fisici e di persone che supportano innovazione e 
imprenditoria sociale. The Hub Rovereto, fondato nel 2010, è il secondo nodo italiano della rete, e ad oggi conta circa 70 innovatori 
e collabora con diversi enti pubblici e privati. www.hubrovereto.it 
 
Fondazione Italiana Accenture è una realtà senza fini di lucro che si propone di promuovere l’innovazione intesa nelle sue articolazio-
ni tecnologiche, scientifiche e manageriali a favore dello sviluppo sociale e culturale, attraverso la realizzazione di progetti concreti a 
vantaggio della collettività in tre ambiti principali: sviluppo sostenibile, educazione dei giovani, conservazione e fruizione del patrimonio 
artistico e culturale. La Fondazione opera attraverso la ricerca di forme concrete di networking con altre fondazioni, istituzioni, imprese e 
organismi, per svolgere ruolo di catalizzatore capace di aggregare sforzi, non solo economici ma anche intellettuali, di terze parti, a van-
taggio di una maggiore incisività e di un più fattivo contributo ad una reale promozione dell’innovazione e delle sue applicazio-
ni.www.fondazioneaccenture.it 
 
ideaTRE60 - il luogo dove le idee accadono, è la piattaforma tecnologica creata dalla Fondazione Italiana Accenture per promuovere 
e sviluppare iniziative di innovazione sociale attraverso la condivisione di idee e la realizzazione delle migliori: giovani talenti, mondo 
della ricerca, organizzazioni ed imprese si incontrano su ideaTRE60 per attivare l’intelligenza collettiva e dare vita ad un flusso di idee 
innovative dedicate al progresso comune che si trasformano in progetti concreti attraverso lo strumento dei concorsi per idee. 
www.ideaTRE60.it 
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